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Gentile lettore,

I 
mega trend globali, come i cambiamenti 
climatici, la scarsità di risorse, la crescita della 
popolazione, l’accelerazione dell’urbanizzazione, 
i cambiamenti nel potere economico globale e i 
progressi tecnologici, stanno cambiando il modo 
in cui le organizzazioni, le industrie e la società 

interagiscono. 

Amorim Cork Italia non fa eccezione.

Questo è un viag gio di sola andata. Superare le sfide, 
innovare, esplorare nuovi modi per ottenere di più con 
meno, influenzando la nostra catena del valore dando 
l’esempio, promuovendo il benessere delle comunità, 
creando valore in armonia con la natura, rendendo il nostro 
lavoro affascinante e gratificante.

In questo mondo in continua evoluzione, le nostre scelte e 
azioni devono essere sempre più allineate con le effettive 
capacità del Pianeta Terra, la nostra casa comune e 
l’assoluta necessità di promuovere uno sviluppo globale 
sostenibile e inclusivo, sradicando le asimmetrie abissali 
attualmente esistenti.

Amorim ha sempre assunto un forte 
impegno nello sviluppo di prodotti 
e soluzioni efficienti sotto il profilo 
delle risorse, realizzati in modo 
sostenibile e basati su una materia 
prima sostenibile: il  sughero. 

Ma vogliamo sempre andare oltre. 

Per questo abbiamo adottato anche in Italia un modello 
di gestione che tiene conto dei tre pilastri dello sviluppo 
sostenibile: prosperità economica, qualità ambientale e 
giustizia sociale.

Fare impresa responsabile e partecipe ci consente non 
solo di dover lavorare ma di riuscire a farlo in modo 
appagante e felice.

Riteniamo pertanto che i nostri sforzi contribuiscano 
all’Agenda 2030 e agli Obiettivi di sviluppo sostenibile 
(SDG) delle Nazioni Unite.

Uno dei punti salienti del 2019 è stata la conferma 
delle credenziali di sostenibilità dei nostri tappi che 
garantiscono una qualità eccellente con un impatto 
positivo significativo sull’ambiente.

Amorim si interroga da sempre sulle nuove opportunità 
di riutilizzo e investe su una sostenibilità che sia anche 
economica dei prodotti nati dal riciclo.

Il progetto Etico, si arricchisce di 
creatività, grazie alla fortunata 
combinazione di ingegni creando 
la linea Suber Second Life, linea di 
prodotti di alto design realizzati con 
il sughero proveniente dal recupero 
e dalla macinazione dei tappi delle 
bottiglie usati. 

Sono stati sviluppati diversi concept per rispondere 
ad un mercato esigente e attento alla qualità e alla storia 
che si vuole raccontare. ruolo di promotore dell’idea, 
senza interesse economico.

Con l’obiettivo di potenziare la conciliazione tra 
vita personale e lavorativa dei nostri dipendenti e 
collaboratori abbiamo ottenuto la certificazione 
Family Audit. 

Un incentivo alla motivazione e al senso di appartenenza 
che è stato vigilato e valutato positivamente dall’ente 
promotore, la Provincia autonoma di Trento, che si pone 
lo scopo ultimo e globale di sensibilizzare le aziende del 
network a un cambiamento culturale attraverso azioni 
innovative di  “Work-life balance.” 

Questa pubblicazione racconta tutto questo, perché 
con piccoli gesti quotidiani possiamo veramente fare 
qualcosa per il nostro mondo.

Editoriale Editoriale

Carlos Santos
Amministratore delegato 
Amorim Cork Italia

Sostenibilità. 
Il nostro essere,
per il bene 
del pianeta



Economia circolare Economia circolare

“Interamente naturale, riutilizzabile e riciclabile, il sughero è interiorizzato 
con la consapevolezza ecologica della società contemporanea”

Amorim Cork Italia nel 2008 ha generato un circolo virtuoso generato dai tappi usati 
con il progetto eno-solidale di nome “ETICO” che og gi trasforma la granina 
dei tappi usati e raccolti dalle onlus, in nuova materia prima per la creazione 

di og getti di alto design, nella collezione: “SUBER Second Life”

L’ economia circolare 
del sughero...

...ma noi siamo andati oltre...

02_Dalla prima 
 produzione 
 di sughero 
 si ottengono:
 • Tappi in sughero naturale
 •  Dischi di sughero
 •  Fondi per le scarpe
 •  Boe di salvataggio
 •  Elementi sportivi

03_Dal granulato di sughero
• Tappi  tecnici con e senza rondelle
• Pannelli isolanti
•  Pavimenti isolanti
•  Pavimenti flottanti
• Tessuto in sughero
• Guarnizioni
• Materiale per l’industria  calzaturiera
• Oggetti di Design
• Pavimenti per lo sport
• Giunture per controllo vibrazioni
• Tessuti in sughero
• Sughero per isolamento
• Etc.

01_Prima dell’inizio 
 della lavorazione 
 le plance sostano 
 minimo 6 mesi  

0_Decortica 04_ Dalla polvere 
 di sughero 
 ottenuta dalle 
 lavorazioni
 si ottiene 
 una biomassa

Si trasforma in
90% fabbisogni 
energetici vapore

+

+

=



M
olte cantine hanno 
recentemente 
lanciato campagne 
per ridurre la loro 
carbonfootprint; 
è un obiettivo 

ambizioso che include tutte le fasi 
operative dalla vigna fino al consumatore 
finale comprendendo aspetti produttivi, 
aspetti logistici… Anche la scelta della 
chiusura (del tappo) è un fattore da tenere 
in considerazione in questa ottica di 
sostenibilità.

Studi scientifici *dimostrano 
che la produzione di un tappo 
in sughero naturale ha una 
carbonfootprint negativa e di 
molto inferiore rispetto alle 
chiusure alternative 
(analisi LCA commissionata nel 2009 
alla PWC – EcoBilan ).

Il dato è ancora più significativo se 
viene considerata anche la capacità di 
assorbimento della foresta di sughero 
(capacità di assorbimento fino a 73 milioni 
di tonnellate di CO2 per anno); il tappo 
di sughero rappresenta un vero e proprio 
“pozzo” di assorbimento della CO2 visto 
che la quercia da sughero trattiene il 

carbonio per oltre100 anni.
L’Organizzazione Internazionale della 
Vigna e del Vino (OIV 
RECOMMENDS THE 
USE OF CORK -documento del 2 
settembre 2015 sulle performance dei 
diversi tipi di chiusure ) incorag gia 
le cantine a considerare il valore di 
compensazione del carbonio delle 
foreste di sughero. 
In un momento in cui proteg gere 
l’ambiente è più importante che 
mai, i consumatori sono sempre più 
attenti al tipo di chiusura non solo per 
la salvaguardia della qualità dei vini 
ma anche per le loro performance in 
termini di sostenibilità ambientale e 
socialeCorticeira Amorim nel pieno 
rispetto di un prodotto naturale come 
il sughero ha non solo implementato 
un processo di produzione integrato 

che garantisce che non vi sia alcun 
spreco di risorse naturali, ma ha voluto 
determinare la carbonfootprint dei 
prodotti realizzati.** 

I RISULTATI SONO STATI 
SIGNIFICATIVAMENTE POSITIVI 
ATTESTANDOSI A VALORI PARI A:

309g  CO2
per il sughero monopezzo, la chiusura 
ideale per i vini Icon e Premium, che 
potrebbero dover invecchiare anche in 
bottiglia
 (-309g CO2/tappo; -309KgCO2/1000 tappi)

392g CO2 
per il tappo in microgranina Neutrocork 
(-392g CO2/tappo; -392KgCO2/1000 tappi)

562g CO2
 per il tappo Spark, chiusura per 
eccellenza dei vini spumanti
(-562g CO2/tappo; -562KgCO2/1000 tappi)

Certificazioni 
di sistema, 
prodotto
BRC - GLOBAL STANDARD 
FOR PACKAGING AND 
PACKAGING MATERIALS  
Il Global Standard for Packaging and 
Packaging Materials è uno Standard 
applicabile al packaging per uso 
alimentare, focalizzato sulla conformità 
ad una serie di requisiti igienici e di 
qualità specifici. E’ uno degli standard 
relativi alla sicurezza alimentare 
riconosciuto dal Global Food Safety 
Initiative (GFSI), un’iniziativa 
internazionale il cui scopo principale 
è quello di rafforzare e promuovere 
la sicurezza alimentare lungo tutta la 
catena di fornitura, promuovendo il 
mutuo riconoscimento degli standard 
volontari applicabili.

SYSTECODE - 
INTERNATIONAL CODE 
OF CORK STOPPER 
MANUFACTURING 
PRACTICES (ICCSMP)  
Si tratta di uno standard di certificazione 
volontario. specifico per la filiera 
del sughero, redatto da C.E. Liége 
(Confederazione Europea del Sughero) il 

quale attesta la conformità dell’azienda 
ad un codice di «Buone Norme di 
Lavorazione», in ottemperanza a quanto 
richiesto dal Reg. CE n.2023/2006 
relativo alle buone pratiche di 
fabbricazione dei materiali destinati 
a venire a contatto con i prodotti 
alimentari.

ISO 9001:2015
E’ lo standard di riferimento 
internazionalmente riconosciuto per 
la gestione della Qualità di qualsiasi 
organizzazione, di qualsiasi settore e 
dimensione che intenda rispondere 
contemporaneamente all’esigenza 
di aumentare l’efficienza dei propri 
processi interni e di affrontare 
in maniera efficace la crescente 
competitività nei mercati attraverso il 
miglioramento della soddisfazione e 
della fidelizzazione dei clienti.

FSC® - FOREST 
STEWARDSHIP COUNCIL - 
CHAIN OF CUSTODY, COC
Si tratta di uno standard riconosciuto 
a livello internazionale, che garantisce 
che il sughero utilizzato per la 
produzione del tappo provenga da 
foreste dove sono rispettati rigorosi 
standard ambientali, sociali e 
economici. I prodotti che rispettano i 
requisiti stabiliti dallo standard sono 
contrassegnati dal marchio FSC e dal 
Codice di Licenza Aziendale che ne 
consentono la tracciabilità lungo l’intera 
filiera di commercializzazione.

Certificazione 
di benessere 
aziendale
FAMILY AUDIT
Family Audit è uno strumento 
manageriale che ha l’obiettivo di 
attivare un cambiamento culturale 
nell’impresa attraverso azioni 
innovative di Work-life balance. E’ 
uno standard che innesca un ciclo 
virtuoso di miglioramento continuo 
consentendo alle aziende di adottare 
delle politiche di gestione del personale 
volte al benessere dei propri dipendenti 
e delle loro famiglie, nonché offre la 
possibilità di entrare in un network 
di aziende che mirano a diventare 
ambienti di lavoro eccellenti. 
Family Audit è marchio registrato e di 
proprietà della Provincia autonoma 
di Trento che funge da Ente di 
certificazione.

Certificazioni

TAPPI 
IN SUGHERO 
ALLEATI 
DELLA 
NATURA

Essere coerenti nel 
rispetto del pianeta. 
Le nostre 
certificazioni

CO2

* - Analisi PWC che certifica la quantità di CO2 sequestrata dai tappi in microgranina Neutrocork
    - Analisi EY che certifica invece altri due prodotti: tappo monopezzo e tappo da spumante con rondelle
**La metodologia utilizzata è basata sull’analisi del ciclo di vita (LCA), metodo standard che consente la valutazione degli impatti di un prodotto 
      o servizio sull’ambiente durante tutte le sue fasi di vita, dall’estrazione di risorse naturali al trattamento finale dei rifiuti



I n Amorim Cork Italia 
avvertiamo da sempre, 
forte, la responsabilità 
di dare un apporto al 
contesto in cui abbiamo 
messo radici. Ecco che 
la Provincia di Treviso 

diventa cornice ideale a una serie 
di iniziative e scelte aziendali che 
fanno dell’etica il cuore pulsante. 

Dal momento che 
questo, infatti, è un 
fattore di comportamenti 
corretti, abbiamo deciso 
di realizzare con una 
serie di iniziative a 
supporto di associazioni, 
attività e, in generale, 
del benessere locale, con 
una sensibilità tuttavia 
dal sapore sempre più 
globale.

Di recente abbiamo contribuito 
alla formazione nelle scuole in 
collaborazione con le aziende di 
gestione dei rifiuti, abbiamo dato 
il nostro supporto alla Creazione 
del parco inclusivo a Conegliano, 
a realtà come Ca’ Leido, che 
ha arredato la sala polivalente 
destinata alla psicomotricità per i 
bimbi. 

E ancora, iniziative come la 
vendemmia solidale, il premio 
Eticork a riconoscimento dei 
progetti solidal-enologici più 
rilevanti, la donazione alla 
comunità giovanile di Paré, il 
contributo all’allestimento della 
sala ascolto dei Carabinieri di 
Vittorio Veneto e Conegliano per 
l’accoglienza delle vittime di 
violenza, il supporto al Progetto 
“Bollicine solidali - Insieme per la 
Montagna Veneta”, per la ripresa 
post-tempesta Vaia. 
Non manca nemmeno l’attenzione 
alle attività ordinarie, soprattutto in 
materia sportiva, ai gruppi giovanili 
del territorio, come la scherma,  la 
pallacanestro, l’atletica, il calcio e 
il rugby

Una, due, tante iniziative 
che come gocce nel 
mare contribuiscono a 
dare vita a un oceano di 
solidarietà quotidiana, 
per un mondo migliore 
a partire dall’aiuto al 
prossimo, vicino a noi. 

Welfare territoriale Welfare territoriale

Il benessere 
comincia con il 
far star bene il nostro 
vicino di casa



I 
l valore principale di 
Amorim Cork Italia sono le 
persone che la compongono. 
L’attenzione alle risorse 
umane è uno dei fattori 
portanti della nostra 
identità aziendale e ha 

permesso di ottenere la certificazione 
Family Audit, a conferma dell’indole 
virtuosa delle iniziative intraprese, 
di conciliazione tra vita personale 
e lavorativa dei nostri dipendenti 
e collaboratori, in un’ottica di 
cambiamento culturale che porti 
sempre più ad azioni innovative di 
work-life balance. 
È anche il motivo per cui investiamo da 
sempre nella gestione del talento, con 

analisi psico-attitudinali atte alla loro 
ottimizzazione. Si tratta di un vero e 
proprio percorso, che svolgiamo insieme 
ai nostri dipendenti e collaboratori, 
perché le condizioni di lavoro siano 
rispettose del loro benessere, con 
azioni come l’azzeramento dello 
sforzo di carico dei macchinari, 
l’adeguamento antisismico volontario, 
il termo-condizionamento in area 
produttiva, l’utilizzo di energia verde, 
l’illuminazione LED, la gestione 
dell’abbigliamento dei lavoratori. 
Sono tutte accortezze che in termini 
di benessere aziendale possono fare la 
differenza, per vivere il proprio luogo di 
lavoro come un contesto in cui stare a 
proprio agio, visto che è dove si vive per 

la gran parte della giornata. 
Curiamo lo sviluppo del senso di 
appartenenza, organizzando originali 
momenti conviviali, con attività di team 
building ricorrenti, il coinvolgimento in 
iniziative come il teatro, con l’obiettivo 
di togliere le persone dalla zona di 
confort per far loro sperimentare nuove 
frontiere di sé e trasmettere maggiore 
senso di libertà e protagonismo, in 
un’ottica di conoscenza e valorizzazione 
delle proprie potenzialità! 
L’ultima novità è la nascita 
dell’Accademia Amorim Cork Italia per 
diffondere non solo la cultura d’impresa 
ma occuparsi anche di far capire ai figli 
adolescenti dei nostri collaboratori 
come funfiona un’azienda.

Welfare Aziendale Welfare Aziendale

Armonia tra vita 
lavorativa e personale



Un progetto ideato da

info@suberdesign.it


